
STATUTO 
DEL 

COMUNE DI LADISPOLI 

  

TITOLO X 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art . 88 

Revisione dello Statuto 

1. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura 
stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.  

2. Sulle proposte di cui al precedente comma deve essere acquisito il parere degli organismi di 
partecipazione popolare. La relativa richiesta va fatta almeno trenta giorni prima dell’adunanza 
del Consiglio. Trascorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere si ha per acquisito.  

3. Le stesse proposte sono inviate ai consiglieri in carica e depositate nella Segreteria del 
Comune, dando del deposito avviso alla cittadinanza.  

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al 
Consiglio congiuntamente a quella di approvazione del nuovo Statuto.  

5. L’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale 
dello Statuto acquista efficacia con l'entrata in vigore del nuovo.  

6. Il Consiglio, su proposta della Giunta, modifica lo Statuto ed i regolamenti qualora leggi statali 
o regionali modifichino i principi o gli istituti da essi previsti e/o disciplinati.  

  

Art. 89 

Entrata in vigore 

1. Il presente Statuto, dopo l'esame da parte del competente organo regionale di controllo, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per 
trenta giorni consecutivi.  

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito degli estremi dell'esecutività e della pubblicazione, al 
Ministero dell’Interno, perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.  

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione.  

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in 
vigore.  

5. Il Consiglio e la Giunta promuovono le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello 
Statuto da parte dei cittadini.  
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